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a) Piano finanziario per sottomisura con attribuzione PIL e fondi Sisma 
 

Sottomisura Descrizione Contributo pubblico 
€   

di cui PIL € di cui Sisma € 

19.2.1.1.B .b1) Progetti di formazione per tecnici 
delle PMI dell’edilizia su nuovi 
materiali e tecniche antisismiche 

80.000  80.000 (fuori PIL) 

19.2.1.2.C.a) Attività di animazione per lo 
scouting di idee imprenditoriali 
innovative nei settori "smart" e per 
la contaminazione tra manifattura e 
cultura. 

43.853,92   

19.2.1.2.C.b) Attività di informazione rivolta a  
operatori, giovani, per la 
sensibilizzazione verso i temi del 
paesaggio, della cultura locale, 
della musica, del teatro 

54.000 54.000  

19.2.1.2.C.c) Attività di informazione rivolta alle 
PMI del settore edilizio su nuovi 
materiali e tecniche, per la 
ricostruzione post sisma 

60.000  60.000 (fuori PIL) 

19.2.2.1 Attivazione di servizi di incubazione 
di nuove imprese comprendenti 
attività di accompagnamento e 
consulenza  

70.000   

19.2.4.1.S Investimenti materiali e immateriali 
- Sostegno a investimenti "smart" 
nelle aziende agricole 

235.740,77  235.740,77 (fuori 
PIL) 

19.2.6.2.a) Aiuti alle start-up innovative nei 
settori "smart": agrifood, sharing 
economy, imprese creative, hi-tech, 
culturali 

 

1.460.000 1.130.000 120.000  (in PIL) 
20.000 (fuori PIL) 

19.2.6.2.a).S Aiuti alle start-up innovative nei 
settori "smart": agrifood, sharing 
economy, imprese creative, hi-tech, 
culturali 

790.000  790.000 (fuori PIL) 

19.2.6.3 Aiuti alle start-up innovative di tipo 
"smart" nel comparto agricolo 

30.000 30.000  

19.2.6.4.A Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole per lo sviluppo di 
attività non agricole 

199.500 87.500 20.000 (fuori PIL) 

19.2.6.4.A.S Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole per lo sviluppo di 
attività non agricole 

100.000  100.000 (fuori PIL) 

19.2.6.4.B Investimenti strutturali nelle PMI 
per lo sviluppo di attività non 
agricole 

300.000 180.000 17.253,88 (in PIL) 
16.000 (fuori PIL) 

19.2.6.4.B.S Investimenti strutturali nelle PMI 
per lo sviluppo di attività non 
agricole 

300.000  300.000 (fuori PIL) 

19.2.7.2.a) Interventi di riqualificazione di 
centri e nuclei storici 

1.104.546,19   

19.2.7.4.a) attivazione servizi quali mercati 
locali, piccole infrastrutture 
culturali e sociali 

1.640.934,84 1.640.934,84 60.000 (in PIL) 

19.2.7.4.b) attivazione di servizi di tipo socio-
sanitario e spazi innovativi per 

284.369,59 284.369,59  



anziani e persone con limitata 
mobilità e autonomia 

19.2.7.5 Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica per informazioni turistiche 
e infrastrutture turistiche legati ad 
itinerari organizzati di fruizione di 
beni culturali, manufatti storici, siti 
archeologici 

270.460,82 270.460,82 6.996,12 (in PIL) 

19.2.7.6.a) Restauro e recupero funzionale 
beni culturali per attivazione di 
servizi socio-culturali e punti 
d'informazione turistica 

1.694.609,03 1.694.609,03  

19.2.7.6.b) Studi di fattibilità per 
organizzazione di percorsi in aree di 
rilevante interesse culturale e 
storico 

29.093,44 29.093,44  

19.2.7.6.c) Restauro, recupero, valorizzazione 
di manufatti storici minori e siti 
archeologici di rilevo inseriti in 
itinerari sovracomunali di fruizione 

401.321,08 401.321,08 16.009,23 (in PIL) 

19.2.7.6.d) Studio dei bacini imbriferi dei Fiumi 
Esino, Misa e Musone ed 
elaborazione di strategie di tutela e 
valorizzazione 

27.454,60   

19.2.16.2 Sostegno a progetti pilota e per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 

95.256,56 95.256,56  

19.2.16.2.S Sostegno a progetti pilota e per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 

96.000  96.000 (fuori PIL) 

19.2.16.3.a) Sostegno all'incremento qualitativo 
dell'offerta turistica mediante 
l'attivazione di prodotti/servizi 
innovativi per la fruizione 

90.000   

19.2.16.3.b) Strutturazione dell'offerta turistica 
mediante iniziative di messa a 
sistema delle risorse e degli eventi, 
valorizzazione di attività ed eventi 
culturali di rilievo sovralocale, 
predisposizione pacchetti turistici 

120.000 60.000  

19.2.16.7 Costi di elaborazione, gestione, 
animazione dei PIL 

356.191,45 356.191,45  

19.2.20.1 Attività di animazione ed 
infrastrutturazione di base per lo 
sviluppo di un sistema turistico 
locale e l'incremento qualitativo 
dell'offerta turistica 

280.000   

Totale 
Sottomisura 
19.2 

 10.213.332 6.093.478 220.259 

19.3  545.758   

19.4  1.960.857   

Totale P.F.  12.719.947   

 


